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REALE MUTUA E ITALIANA ASSICURAZIONI  

NEL REGISTRO DELLE IMPRESE STORICHE ITALIANE 

 

 

Torino, 4 luglio 2011 – La Società Reale Mutua di Assicurazioni, fondata nel 1828 e la controllata 
Italiana Assicurazioni, fondata nel 1889, sono state iscritte nel Registro delle Imprese Storiche 
Italiane, istituito da Unioncamere.  

Unioncamere, con la collaborazione delle singole Camere di Commercio nazionali, ha creato il 
Registro delle Imprese Storiche Italiane, allo scopo di incoraggiare e premiare quelle aziende che, 
nel tempo, hanno trasmesso alle generazioni successive un patrimonio di esperienze e valori 
imprenditoriali. 

Unioncamere, verificato che le aziende richiedenti l’iscrizione fossero in possesso dei requisiti 
previsti, tra cui la presenza da più di 100 anni con esercizio ininterrotto dell’attività nell’ambito del 
medesimo settore merceologico, ha reso disponibile sul suo sito l’elenco delle imprese storiche, 
attualmente costituito da oltre 1.300 realtà imprenditoriali dell’intero territorio italiano. 

“Con orgoglio abbiamo accolto la notizia dell’inserimento di Reale Mutua e di Italiana Assicurazioni 
all’interno del Registro delle Imprese Storiche Italiane” ha affermato Luigi Lana, Direttore Generale 
di Reale Mutua e Amministratore Delegato di Italiana Assicurazioni. “Di certo, il profilo delle due 
Compagnie del Gruppo Reale Mutua, che hanno entrambe superato di gran lunga i cento anni di 
vita,  è molto cambiato rispetto agli esordi e si è evoluto nel corso dei decenni, ma l’etica su cui si 
basa il nostro lavoro è rimasta invariata nei secoli; è proprio questa condotta costante che ci 
consente di essere riconosciuti, oggi come nel passato, come un esempio distintivo e di prim’ordine 
sul territorio nazionale.” 

 
Fondata a Torino nel 1828, Reale Mutua è la prima compagnia di assicurazioni italiana in forma di mutua. 
E' capofila di un Gruppo composto da sei società assicurative presenti in Italia e in Spagna nel quale 
operano oltre 2.800 dipendenti per tutelare più di 3 milioni di assicurati. La Società Reale Mutua di 
Assicurazioni offre una gamma molto ampia di prodotti, sia nei Rami Danni sia nei Rami Vita. I suoi 
Soci/assicurati sono oltre 1.440.000 fra privati e imprese, facenti capo a circa 350 Agenzie, mentre 
l'intero Gruppo ne conta sul territorio nazionale quasi 800. 
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